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SIMONLUCA	
  RENDA	
  

	
  
Esperienza consolidata nella scrittura di libri, articoli, comunicati stampa e contenuti web.
Forte predisposizione alla comunicazione nei diversi media e all’organizzazione di eventi.
	
  
Dati	
  personali	
  
	
  
• Nome e cognome: Simonluca Renda.
• Data e luogo di nascita: 06/12/1984- Bologna.
• Patente B- Automunito.
	
  
Esperienze	
  lavorative	
  
• Addetto Stampa Teatro Auditorium Manzoni. Novembre 2014- Oggi (Tirocinio), Bologna.
Esperienza attualmente in corso nell’ufficio stampa del teatro con mansioni di segretariato,
cura convenzioni e promozioni, comunicazione web attraverso il social media Farete di
Unindustria, Facebook e Twitter. Redazione di newsletter e mail promozionali. Correzione
comunicati stampa e brochure, rassegna stampa giornaliera. (www.auditoriumanzoni.it)
• Copywriter Megaphone. Ottobre 2014- Oggi, Bologna.
Cura della comunicazione pubblicitaria e istituzionale per la startup Megaphone, azienda
per la produzione di soluzioni marketing 2.0. Elaborazione di brochure, mail promozionali e
gestione contenuti del sito web e delle pagine social dedicate. (www.megaphone.bo.it)
• Redattore per Agenzia di stampa Agenda. Gennaio- Marzo 2013 (Tirocinio), Bologna.
Stesura giornaliera di articoli per agenzie di stampa (Dire e Redattore sociale), per mensili
cartacei (Piazza Grande) e quotidiani (La gazzetta di Reggio). Cura dei contenuti web per il
portale di Repubblica Miojob, per il sito di Coop Adriatica Alimentazione bambini e per
l’Associazione retinite pigmentosa Emilia Romagna. (www.agendanet.it)
• Pubblicista, Tempi Nuovi. Maggio 2008- Novembre 2011, Bologna.
Pubblicazione di articoli riguardo a eventi culturali, rassegne e mostre, presso il bollettino
mensile Leviedellastoria. Impaginazione del bollettino con utilizzo del software Adobe
InDesign. Collaborazione nella stesura di volumi di ricerca sulla storia di Bologna. Temi
principali: urbanistica, sanità e architettura.
Esperienze	
  extra	
  lavorative	
  
• Responsabile comunicazione elettorale, Monte San Pietro siamo Noi- Novembre 2013Oggi, Monte San Pietro (BO).
Cura della comunicazione elettorale per la lista civica Monte San Pietro siamo Noi,
attraverso l’elaborazione di brochure e altro materiale pubblicitario, comunicati web tramite
social media e stesura trimestrale di articoli per il giornale comunale Abitare Monte San
Pietro. Sito web in costruzione.
• Correttore di bozze, editing. Hermatena. Novembre 2012- Oggi, Bologna.
Per l'editore Hermatena, cura editoriale della collana Artgothique e correzione di
bozze/editing di saggi. (www.mutusliber.it)
• Curatore della mostra d’arte Contemporanee- Esefossiarte?!. Giugno 2011, Casalecchio.
Mostra d’arte contemporanea allestita presso lo spazio espositivo LaVirgola di Casalecchio
di Reno, con il patrocinio del comune. Esposizione delle opere e alloggio degli artisti presso
Casalecchio. Organizzazione degli eventi interni alla settimana d'esposizione.
Impaginazione degli inviti, cura della rassegna stampa e del sito internet dell’evento.
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Pubblicazioni	
  
Dal 2012 scrivo saggi storici per la collana Artgothique dell’editore Hermatena:
• Danze Macabre; come il Medioevo ha modellato l’Aldilà, in pubblicazione a Marzo 2015
per MutusLiber edizioni.	
  
• Revenant; il ritorno dei vampiri, Hermatena, 2013 Bologna.	
  
• Satiro demone folletto, i mille volti dell’Incubo, Hermatena, 2012 Bologna.	
  

	
  
Come collaboratore:
•
•
•
•

Il male della pietra, La storia di Domenico Rizzo, Edizioni Tempi Nuovi, 2012 Bologna.
Storia della Sanità Moderna a Bologna, Edizioni Tempi Nuovi, 2011 Bologna.
Kenzo Tange a Bologna, Edizioni Tempi Nuovi, 2009 Bologna.
La storia del Peep, Edizioni Tempi Nuovi, 2008 Bologna.

	
  
Istruzione	
  e	
  Formazione	
  
• Master, Addetto stampa, Istituti Professionali, 2013 Roma.
Corso certificato ISO 9001, con acquisizione di competenze nella comunicazione
istituzionale di enti e aziende; dalla redazione del comunicato stampa all’organizzazione di
conferenze ed eventi.
• Laurea magistrale, Scienze storiche, Università di Bologna, 2012.
Corso di studi sulla storia d’Europa dal Medioevo a oggi.
Punteggio 110/110.
• Laurea triennale, Lettere moderne, Università di Bologna, 2008.
Conseguite competenze di critica letteraria.
Punteggio 103/110.
• Diploma, Ragioniere Programmatore, ITC G. Salvemini di Casalecchio di Reno (BO).
Acquisite competenze base di programmazione e amministrazione contabile.
• ECDL (European Computer Driving Licence), AICA, Casalecchio di Reno, 2003.
Competenze	
  Informatiche	
  
• Conoscenza approfondita degli ambienti operativi Windows e Mac Os.
• Ottima conoscenza dei pacchetti applicativi più comuni come Microsoft Office e Adobe Cs4
(Dreamweaver- Photoshop- Fireworks- Flash- InDesign), della rete Internet ed editing
video (Pinnacle Studio- iMovie- Final Cut).
• Capacità di creare e gestire archivi e database (File maker- Access).
• Conoscenza dei principi fondamentali SEO e della piattaforma CMS Wordpress.
Competenze	
  linguistiche	
  
• Inglese, parlato e scritto- Livello intermedio (B2 del quadro europeo), attualmente in
miglioramento attraverso corsi dedicati.
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Altre	
  Competenze	
  	
  
•
•
•
•
•

Problem solving.	
  
Lavoro di gruppo finalizzato agli obiettivi.	
  
Scrittura giornalistica per web e cartaceo.	
  
Scrittura espositiva per saggi e relazioni.	
  
Organizzazione di eventi.	
  

	
  
Interessi	
  e	
  Tempo	
  libero	
  
• Creazione di siti internet su commissione
www.bethscreations.it
www.simonlucarenda.altervista.org
• Realizzazione di cortometraggi e opere multimediali
www.culturaciboperlanima.it/figlidarte.html
• Gestione di un blog personale e di un blog collettivo su temi culturali
www.simonlucarenda.wordpress.com
www.laterzapagina.org
• Grande passione per il fumetto, il cinema e i viaggi.
	
  
Social
Linkedin: it.linkedin.com/pub/simonluca-renda/4a/a61/3a9/
Facebook: www.facebook.com/Simonlucarendaufficiale
Sito personale: www.simonlucarenda.altervista.org
Referenze
Mauro Sarti, Direttore dell’agenzia di comunicazione Agenda- 051/330155, info@agendanet.it
Rita Marchesini, Direttore organizzativo Teatro Auditorium Manzoni- 051/261303
Massimiliano Borgatti, Direttore Megaphone Bologna- 349/5657307, info@megaphone.bo.it
Jessica Tonioli, Responsabile campagna elettorale Monte San Pietro Siamo Noi- 347/5420119

I miei lavori sono disponibili su richiesta (Articoli, saggi, comunicati stampa).
Rimango in attesa di un gentile riscontro, nella speranza che le mie capacità e competenze risultino
adeguate al ruolo da Voi ricercato.

Simonluca Renda
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